
Città di Gardone Val Trompia

Provincia di Brescia

Deliberazione del Consiglio comunale

Numero 18 del 30-06-2022

OGGETTO: ADOZIONE PRIMA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO 
DEL TERRITORIO VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA LEGGE REGIONALE 
12/2005 E S.M.I.

Nell’anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di Giugno, alle ore 18:00 
presso il Palazzo Municipale, convocato con l’osservanza delle modalità di legge si è 
riunito il Consiglio comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello 
risultano presenti:

Componente Carica Pres/Ass Componente Carica Pres/Ass

LANCELOTTI PIERANGELO Sindaco P GRAZIOLI PIERGIUSEPPE Consigliere P

GIACOMELLI EMILIA Consigliere P ZOLI GERMILIANO Consigliere P

BONDIO ROBERTO Consigliere P MIRABELLA SIMONA Consigliere P

CONCARI PATRIZIA Consigliere P FACCHINI CLAUDIO Consigliere A

MORETTA ANDREA Consigliere P BONSI MILENA Consigliere P

GHIBELLI PIERLUCA Consigliere P DI NUZZO ANTONIO Consigliere P

MINO MASSIMILIANO Consigliere P TORCOLI GIANPIETRO Consigliere P

COMINASSI MALEFYA Consigliere A MUFFOLINI VALENTINA Consigliere P

SABATTI CRISTINA Consigliere P

Numero totale PRESENTI: 15 - ASSENTI: 2

Assiste alla seduta il Segretario comunale ENRICA PEDERSINI con le funzioni previste 
dall’art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel rispetto del 
Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 
17/12/2020.

Essendo legale il numero degli intervenuti, PIERANGELO LANCELOTTI, nella sua 
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.



Il Sindaco dichiara aperta la trattazione ringrazia gli amministratori che con grande dedizione ed impegno hanno seguito 
tutto l’iter che ha portato all’odierna adozione del Pian di Governo del Territorio, obiettivo importante per 
l’Amministrazione Comunale. Ringrazia altresì lo studio AU&S dell’Arch. Alessandro Anelotti per la professionalità 
e disponibilità dimostrate nella redazione del piano e cede la parola all’assessore competente Ghibelli Pierluca.

L’assessore Ghibelli illustra brevemente quali sono i principi cardine e i criteri che hanno improntato le scelte per la 
stesura del Piano;

Il Segretario ricorda ai consiglieri le cause di incompatibilità dei consiglieri comunali, previste dall’art. 78 del D.Lgs. 
267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” riguardante i doveri e la condizione giuridica degli 
amministratori locali, rammentando le modalità di computo dei gradi di parentela e affinità previsti dalle norme di cui al 
libro I, titolo V del codice civile, artt. 74, 75, 76, 77, 78 e mette a disposizione dei consiglieri, a fini di semplificazione, 
un prospetto riepilogativo dei legami familiari oggetto d’incompatibilità.

Il Sindaco invita i Consiglieri Comunali a dichiarare eventuali situazioni di cui all’art. 78 TUEL, con precisa 
indicazione dell’ambito in cui sussiste la correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici 
interessi, così come richiesto dal c. 2 dell’art. 78 cit;

La parola passa poi all’urbanista estensore del piano, arch. Anelotti Alessandro che illustra in modo ampio ed articolato 
i documenti costituenti il Piano di Governo del Territorio e l’iter procedurale che ha portato oggi alla sua adozione e le fasi 
ancora da attuare per giungere alla sua approvazione definitiva.

Uditi gli interventi dei consiglieri e assessori presenti che vengono registrati su supporto informatico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

 la Città di Gardone Val Trompia è dotata di Piano di Governo del Territorio 
(PGT) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 del 02 
ottobre 2012 e vigente dal 19 dicembre 2012, con l’avvenuta pubblicazione sul 
BURL serie avvisi e concorsi n. 51 del 19 dicembre 2012;

 la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. recante “Norme per il 
governo del territorio”, definisce, nel rispetto dei principi dell’ordinamento 
statale e comunitario, le forme e le modalità di gestione del territorio, 
mediante una pluralità di piani fra loro coordinati e differenziati, i quali nel loro 
insieme costituiscono la pianificazione del territorio stesso attraverso uno 
strumento denominato Piano di governo del Territorio articolato nei tre 
documenti:

a) Documento di Piano

b) Piano dei Servizi

c) Piano delle Regole



RILEVATO che il Documento Unico di Programmazione per i periodi 2019/2024- 
2020/2024, 2021/2024 e 2022/2024 prevede al Programma 8.2 Governo del territorio 
l’obiettivo 8.2.2. denominato “Revisione Piano di Governo del Territorio”;

RICHIAMATE:

 la  deliberazione di Consiglio Comunale  n. 39 del 23/11/2017 con cui veniva 
prorogata ai sensi dell’art. 5 comma 5, della L.R. 28 novembre 2014, n.31, 
così come modificata dalla L.R. 26 maggio 2017 n. 16, la validità ed i contenuti 
del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio  vigente dalla data 
di scadenza, ovvero dal 19/12/2017, fino a 12 (dodici) mesi successivi 
all’adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ferma 
restando la possibilità di applicare quanto previsto al comma 4 dell’art. 5 della 
stessa norma regionale;

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 17/10/2019 di avvio del 
procedimento della prima variante generale al Piano di Governo del Territorio 
(PGT) contestuale avvio della verifica di assoggettabilità alla valutazione 
ambientale strategica (VAS) ai sensi della L.R. 12/2005, con l’individuazione 
degli obiettivi e dei contenuti della variante suddivisi per singoli atti costituenti 
il P.G.T. e l’individuazione dei soggetti interessati e modalità di consultazione, 
comunicazione ed informazione;

PRESO ATTO che:

 in data 23/10/2019 è stato pubblicato l’avviso di avvio del procedimento di 
redazione della prima variante generale al Piano di Governo del Territorio 
(P.GT.) vigente unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sul 
quotidiano locale BresciaOggi, sul sito internet comunale, nelle bacheche 
disposte sul territorio e all’albo Pretorio comunale dal 23/10/2019 al 
21/12/2019 

 con determina dirigenziale n. gen/100 e n. st/38 del 6/02/2020 è stato 
definito il termine ultimo di presentazione delle istanze al P.G.T. vigente, 
ovvero in ulteriori 15 giorni consecutivi e naturali dalla data di pubblicazione 
dell’atto e pertanto entro il 21/02/2020;

RICHIAMATI:

 la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 639, in data 
04.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato affidato allo studio 
AU&S di Alessandro Anelotti Architetto con studio in Via IV Novembre, 11 a 
Sarezzo, l’incarico di servizio tecnico di ingegneria e architettura per le 
prestazioni relativa alla redazione dei documenti necessari per l’approvazione 
della prima variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente;

 la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 662, in data 
10.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato affidato all’arch. 
Davide Gerevini, con studio a Verona in via G. Corso, n. 2, l’incarico di servizio 
tecnico di ingegneria e architettura per la redazione dei documenti necessari 
per la valutazione ambientale strategica (V.A.S.) della prima variante al PGT e 
alla redazione dell’elaborato tecnico rischi di incidente rilevante (ERIR);



 la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 711 in data 
20.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato affidato al 
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.), con sede in via Teresio 
Olivelli 5 a Brescia, formato dal Geologo Dott. Davide Gasparetti, dal Geologo 
Dott. Gianantonio Quassoli, l’incarico tecnico relativo all’aggiornamento della 
componente geologica, idrogeologica e sismica della prima variante al P.G.T. 
vigente;

 la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 319, in data 
23.06.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato affidato allo studio 
dell’Ing. Giuseppe Rossi, con sede a Brescia in via Francesco Baracca, n.4/C, 
l’incarico di servizio tecnico di ingegneria ed architettura per la redazione del 
Documento semplificato del Rischio idraulico comunale;

 la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 400, in data 
06.08.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato affidato allo 
STUDIO AGRON dottori agronomi associati, nella persona del Dott. Agr. Fausto 
Nasi, con sede a Mazzano (BS), viale Brescia 81/B- l’incarico di servizio tecnico 
per l’aggiornamento della componente agronomica della prima variante al 
vigente PGT e schedatura VTA di alcune piante di pregio a rilevanza 
ambientale;

 la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 697, in data 
30.11.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato affidato 
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.), Ing. Francesco Rosa, 
Ing. Alessandro Bertoletti e Masterplanstudio srl, incarico relativo allo studio 
della mobilità sostenibile e proposta tecnica-metodologica piano 
particolareggiato della circolazione e sosta centro storico; 

PRESO ATTO che con deliberazione sopra citata, contestualmente all’avvio della prima 
variante è stato avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.). 
ai sensi dell’art. 4 della L.R. 12/2005”, individuando:

a) l’Autorità Proponente: l’Amministrazione comunale di Gardone Val Trompia nella 
persona del Sindaco pro-tempore Pierangelo Lancelotti;

b) l’Autorità Procedente: Il dirigente dell’Area Tecnica, Arch. Claudio Baldussi;
c) Autorità Competente: il Responsabile del servizio urbanistica ed edilizia privata, 

arch. Giulia Saleri;
d) i soggetti competenti in materia ambientale da invitare alla conferenza di 

valutazione:
 A.R.P.A Lombardia – Dipartimento di Brescia -U.O. Territorio ed Attività 

Integrate;
 ATS Brescia;
 Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia;
 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo 

e Brescia;
 Regione Lombardia -Direzione Generale Territorio ed Urbanistica;
 Regione Lombardia Direzione Generale U.O. Sede Territoriale di Brescia;
 Provincia di Brescia – Area Tecnica e dell’Ambiente;
 Provincia di Brescia – Area della Pianificazione socio economica e territoriale;
 ATO – Ufficio d’ambito di Brescia;
 Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare;

e) le seguenti modalità d’informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione 
e pubblicizzazione delle informazioni:



 pubblicazione sul web (sito regionale SIVAS) e messa a disposizione nei propri 
uffici del Documento di Scoping di VAS;

 pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento su un quotidiano a diffusione 
locale, all’albo pretorio online comunale, sul sito web comunale, in apposita 
sottosezione “Pianificazione e governo del territorio” della sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito web comunale e nelle bacheche degli 
avvisi comunali distribuite sul territorio comunale, sul notiziario amministrativo 
e sui tabelloni elettronici presenti sul territorio;

 pubblicazione sul sito regionale SIVAS di quanto richiesto dalle disposizioni 
regionali;

 pubblicazione sul sito web comunale del materiale, avvisi, verbali delle 
conferenze di servizi, rapporti preliminari, esiti finali ecc.;

 affissione nelle bacheche degli avvisi comunali distribuite sul territorio comunale 
di eventuali avvisi di conferenze di servizi aperte al pubblico, conferenze di 
illustrazione, ecc;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 4 della L.R. n. 12/2005, delle indicazioni 
contenute negli “Indirizzi per la valutazione ambientale di piani e programmi” 
approvati dal Consiglio Regionale in data 13.03.2007 n.VIII/351, della D.G.R. n. 6420 
del 27.12.2007 "Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani 
e programmi" così come modificata dalla D.G.R. n. 761 del 10.11.2010, a seguito 
dell’entrata in vigore del D.Lgs. 128/2010 recante modifiche ed integrazioni al D.lgs. 
03.04.2006 n.152, la formazione del Piano di Governo del Territorio è sottoposta alla 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) attraverso l’assoggettamento 
del Documento di Piano (e delle sue varianti) alla stessa procedura di VAS; 

ATTESO che:

 in data 26/07/2021 prot. 15123 e 27/07/2021 prot. 15266 è stata inviata 
comunicazione di avviso di deposito del documento di Scoping agli Enti competenti 
ed ai soggetti interessati;

 in data 10/09/2021 con prot. 18859 e prot. 18860 è stata convocata la Prima 
conferenza di verifica e valutazione del documento di Scoping e che la stessa si è 
regolarmente tenuta in data 21/09/2021 come da verbale agli atti e depositato sul 
sito dedicato della Regione Lombardia SIVAS, dalla quale si evincono i contributi 
partecipativi degli enti coinvolti nel procedimento; 

PRECISATO che recente giurisprudenza (cit. Tar Lombardia Milano n. 2433/2018) 
afferma che la fase della V.A.S. non deve necessariamente precedere la fase di 
adozione del piano urbanistico, potendosi sviluppare all’interno del medesimo 
procedimento con l’unico vincolo che essa si concluda prima del provvedimento finale 
di approvazione del piano. Infatti, il quadro normativo è chiaro nello stabilire lo 
svolgimento contemporaneo della V.A.S. e della fase preparatoria del piano 
urbanistico ad essa soggetto, senza però stabilire l’anteriorità temporale della VAS 
rispetto all’adozione del piano.

RILEVATO che la seconda conferenza conclusiva della V.A.S. è stata convocata per il 
27/07/2022, con nota prot. n. 15920 del 15/06/2022 alla quale seguirà parere 
motivato dell’Autorità competente circa la compatibilità ambientale del Documento di 
Piano;

VISTI gli atti di revisione componenti la prima variante del Piano di Governo del 
Territorio vigente, redatti dai tecnici specificamente incaricati, ricevuti in data 



30/05/2022 e depositati formalmente e registrati al protocollo di questa 
amministrazione Comunale, come segue:

a) elaborati V.A.S. depositati dallo studio del Dott. Davide Gerevini composti dal 
documento di scoping registrato al prot. 14801 22/07/2021 e prot. 15004 in 
data 26/07/2021, dal Rapporto ambientale e dalla Sintesi non Tecnica 
registrati in data 14/06/2022 con prot. 15667 e prot. 15668; 

b) elaborati dello strumento urbanistico (Documento di Piano – Piano delle regole 
– Piano dei servizi) depositati formalmente in data 13/06/2022, prot. 15562 
dallo studio AU&S dell’Arch. Alessandro Anelotti;

c) elaborato rischio di incidente rilevante (ERIR) depositato in data 14/06/2022 
prot. 15689 depositato dallo studio del Dott. Davide Gerevini;

d) componente geologica, idrogeologica e sismica documenti depositati 
formalmente in data 16/06/2022 prot.  16037, da parte del Geologo Dott. 
Davide Gasparetti, dal Geologo Dott. Gianantonio Quassoli;

e) studio agronomico forestale depositato in data 16/06/2022 prot. 16065, prot. 
16068 e prot. 16069 dal Dott. Agr. Fausto Nasi;

f) documento semplificato rischio idraulico comunale depositato dall’ Ing. 
Giuseppe Rossi, in data 08/06/2022, con prot. 15082;

g) elaborati riguardanti la mobilità depositati da parte dell’ Ing. Francesco Rosa, 
dell’ Ing. Alessandro Bertoletti, nello specifico studio Piano particolareggiato del 
traffico nuclei antica formazione pervenuto in data 16/06/2022 prot. 16045; 
Studio mobilità pervenuto in data 17.06.2022 prot. 16178.

I sottoelencati documenti sono allegati, quale parte integrante e sostanziale alla 
presente deliberazione e depositati agli atti del Consiglio Comunale nonché 
materialmente depositati presso l’Ufficio Urbanistica Edilizia privata di questo Ente:

1) Documento di Piano:

 Quadro ricognitivo e programmatorio:

P a 01 - 1:30000 Inquadramento territoriale e ortofotografia

P a 02 - - PTR: estratti delle tavole e sintesi illustrativo-descrittiva

P a 03 - -
PTCP Provincia di Brescia: estratti delle tavole e sintesi illustrativo-
descrittiva

P a 04 a 1:10000 Mosaico dell'azzonamento dei comuni contermini

P a 05 - - Le reti ecologiche regionale (RER) e provinciale (REP)

 Quadro conoscitivo:

P b 01 - 1:8000 Il sistema fisico-naturale e dell'agricoltura

P b 02 - - Il sistema agricolo: relazione agronomica

P b 03 - 1:8000
Il sistema agricolo: tipologie pedologiche e classi 
d'uso dei suoli

P b 04 - 1:8000 Il sistema agricolo: tipi forestali

P b 05 - 1:8000 Il sistema agricolo: delimitazioni e tipologie delle superfici forestali

P b 06 - 1:8000 Il sistema agricolo: uso del suolo

P b 07 - 1:8000 Il sistema agricolo: individuazione allevamenti



P b 08 - 1:8000 Il sistema agricolo: individuazione allevamenti per specie allevata

P b 09 - -
Il sistema agricolo: elenco allevamenti da anagrafe zootecnica 
regionale

P b 10 - - Il sistema agricolo: schede di censimento degli allevamenti

P b 11 - 1:8000 Il sistema agricolo: individuazione dei comprensori pascolivi

P b 12 a 1:10000
Il sistema delle permanenze storico-culturali paesaggio 
urbano

P b 13 - 1:5000 Il sistema urbano: numero di piani 

P b 14 - 1:5000 Il sistema urbano: tipologie edilizie

P b 15 - 1:5000 Il sistema urbano: stato di conservazione

P b 16 - 1:5000 Il sistema urbano: grado di utilizzazione 

P b 17 - 1:5000 Il sistema urbano: destinazione d'uso del piano terra

P b 18 - 1:5000 Il sistema urbano: destinazione d'uso dei piani superiori

P b 19 - 1:5000 Il sistema urbano: utilizzo del sottosuolo e  passaggi coperti

P b 20 - -
Il sistema della produzione: schede delle industrie insalubri o
 RIR

P b 21 - 1:5000
Il sistema della produzione: individuazione delle industrie 
insalubri o RIR

P b 22 - - Il sistema del commercio: censimento delle attività

P b 23 d 1:2000 Il sistema del commercio: individuazione delle attività

P b 23 e 1:2000 Il sistema del commercio: individuazione delle attività

P b 23 f 1:2000 Il sistema del commercio: individuazione delle attività

P b 24.1 b 1:5000 Il sistema dei vincoli di natura antropica

P b 24.1 c 1:5000 Il sistema dei vincoli di natura antropica

P b 24.2 b 1:5000 Il sistema dei vincoli di natura antropica: elementi emergenti

P b 24.2 c 1:5000 Il sistema dei vincoli di natura antropica: elementi emergenti

P b 24.3 b 1:5000 Il sistema dei vincoli di natura antropica: 
gioco d'azzardo Piano di Protezione Civile

P b 24.3 c 1:5000 Il sistema dei vincoli di natura antropica: 
gioco d'azzardo Piano di Protezione Civile

P b 25 b 1:5000 Il sistema dei vincoli di natura ambientale

P b 25 c 1:5000 Il sistema dei vincoli di natura ambientale

P b 26 - - Il sistema paesistico: repertorio delle emergenze

P b 27 a 1:10000 Il sistema paesistico: individuazione delle emergenze 

P b 28 - - Il sistema paesistico: indagine fotografica

P b 29 - -
Analisi suggerimenti-proposte esterne e indicazioni-
sollecitazioni interne

P b 30 b 1:5000
Individuazione suggerimenti-proposte esterne e 
indicazioni-sollecitazioni interne

P b 30 c 1:5000
Individuazione suggerimenti-proposte esterne e 
indicazioni-sollecitazioni interne

 Componente Geologica, idrogeologica e sismica:

P c 01 - - Relazione illustrativa

P c 02 - - Norme Geologiche di Piano

P c 03 b 1:5000 Carta geologica e geomorfologica

P c 03 c 1:5000 Carta geologica e geomorfologica

P c 04 a 1:10000 Carta Idrogeologica e del sistema idrografico

P c 05 a 1:10000 Carta della Pericolosità Sismica Locale

P c 06 b 1:5000 Carta dei vincoli

P c 06 c 1:5000 Carta dei vincoli

P c 07 b 1:5000 Carta di Sintesi



P c 07 c 1:5000 Carta di Sintesi

P c 08 b 1:5000 Carta di fattibilità geologica per le azioni di piano

P c 08 c 1:5000 Carta di fattibilità geologica per le azioni di piano

P c 09 a 1:10000 Carta PAI-PGRA

P c 10 a 1:10000 Aree non adatte o poco adatte all'infiltrazione

P c 11 - - Dichiarazione ex all 15 alla d.g.r. VIII/1566-05 e s.m. e i.

 Obiettivi di sviluppo:

PRS - - - Relazione illustrativa variante

P d 02 a 1:10000 Previsioni di Piano

P d 03 - - Ambiti di trasformazione

P d 04.1 b 1:5000 Carta del consumo di suolo - Elementi quantitativi al 02-12-2014

P d 04.1 c 1:5000 Carta del consumo di suolo - Elementi quantitativi al 02-12-2014

P d 04.2 b 1:5000 Carta del consumo di suolo - Elementi quantitativi al 01-06-2022

P d 04.2 c 1:5000 Carta del consumo di suolo - Elementi quantitativi al 01-06-2022

P d 05 - - Carta del consumo di suolo - Relazione illustrativa

P d 06 - - Il paesaggio della Città - Indirizzi di tutela paesistica

P d 07 b 1:5000 Classi di sensibilità paesistica

P d 07 c 1:5000 Classi di sensibilità paesistica

P d 08 b 1:5000 Classificazione funzionale delle strade e fasce di rispetto

P d 08 c 1:5000 Classificazione funzionale delle strade e fasce di rispetto

P d 09 - - Rete ecologica comunale (REC)

P d 10 a 1:10000 Rete ecologica comunale (REC)

 Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

P e 01 - - Rapporto Ambientale

P e 02 - - Sintesi Non Tecnica

 Elaborato tecnico Rischio Incidente Rilevante (ERIR)

P f 01 - - Elaborato Rischio di Incidente Rilevante (ERIR)

 Mobilità

P g 01 - - Relazione sulla mobilità sostenibile

P g 02 - Varie Mobilità sostenibile

P g 03 - -
Relazione PP traffico urbano e 
circolazione e sosta nei CS

P g 04 - Varie
Elaborati grafici PP traffico urbano e 
circolazione e sosta nei CS

 Documento semplificato del Rischio idraulico comunale

P h 01 - - Relazione tecnica

P h 02 - 1:5000 Carta delle criticità

P h 03 - 1:5000 Carta delle ipotesi d'intervento

2) Piano dei servizi:

PRS - - - Relazione illustrativa variante

S - 02 - 1:5000 Il sistema dei servizi sovracomunali

S - 03 - 1:5000
Il sistema del trasporto pubblico locale: individuazione linee e 
fermate



S - 04 - -
Il sistema del trasporto pubblico locale: analisi del livello 
qualitativo

S - 05.1 - 1:5000 Il sistema dei servizi a rete: acquedotto, fognatura e 
telecomunicazioni

S - 05.2 - 1:5000 Il sistema dei servizi a rete: metanodotto, gasdotto, rete elettrica
e IP

S - 06 - 1:1000 Il sistema cimiteriale: individuazione e fasce di rispetto

S - 07 - 1:5000 Il sistema della mobilità

S - 08 - 1:5000 Il sistema della sosta

S - 09 a 1:10000 Il sistema del verde: boschi pubblici e verde urbano

S - 09.1 - - Il sistema del verde: Relazione sui parchi 

S - 09.2 - 1:5000 Il sistema del verde: individuazione parchi pubblici e spazi verdi
 organizzati

S - 09.3 - 1:5000 Il sistema del verde: individuazione tipologie parchi pubblici

S - 09.4 - Varie Il sistema del verde: individuazione criticità isocrone 
di accesso ai parchi pubblici

S - 10 d 1:2000 I servizi comunali esistenti e di progetto: individuazione

S - 10 e 1:2000 I servizi comunali esistenti e di progetto: individuazione

S - 10 f 1:2000 I servizi comunali esistenti e di progetto: individuazione

S - 11.1 - -
I servizi comunali esistenti: schede di rilevazione dei parcheggi 
parte 1

S - 11.2 - -
I servizi comunali esistenti: schede di rilevazione dei parcheggi 
parte 2

S  11.3 - -
I servizi comunali esistenti e di progetto: schede di rilevazione 
dei servizi pubblici

S - 11.4 - - I servizi comunali esistenti: schede di rilevazione del verde

S - 12 - -
Componente paesistica e relativi indirizzi di tutela e rete ecologica
 comunale

3) Piano delle Regole:

PRS - - - Relazione illustrativa di variante

R - 02 - Varie Nuclei di Antica Formazione: catasti storici

R - 03 - Varie Nuclei di Antica Formazione: cartografia IGM e mappe catastali

R - 04 - - Nuclei di Antica Formazione: perimetrazione ambiti storici

R - 05 - 1:5000 Nuclei di Antica Formazione: soglie storiche

R - 06 - 1:1000 Nuclei di Antica Formazione: isolati, fabbricati e comparti 
degradati e riorganizzazione urbana 

R - 07 - - Nuclei di Antica Formazione: consistenze catastali dei comparti 
degradati 

R - 08 - 1:1000 Nuclei di Antica Formazione: categorie di intervento ed
 individuazione degli edifici con elementi di pregio

R - 09 - - Nuclei di Antica Formazione: abaco degli elementi di pregio

R - 10 b 1:5000 Ricognizione e classificazione degli ambiti

R - 10 c 1:5000 Ricognizione e classificazione degli ambiti

R - 10 d 1:2000
Ricognizione e classificazione degli ambiti: Magno, Padile, Valle 
di Inzino e Inzino

R - 10 e 1:2000 Ricognizione e classificazione degli ambiti: Inzino e Gardone



R - 10 f 1:2000 Ricognizione e classificazione degli ambiti: Gardone 
e Gardone Sud

R - 12 - -
Componente paesistica e relativi indirizzi di tutela 

4) Documento di Piano-Piano delle Regole – Piano dei servizi:

PRS - 01 - - Relazione illustrativa variante

PRS - 02 b 1:5000 Individuazione modifiche introdotte con la prima variante al PGT

PRS  02 c 1:5000 Individuazione modifiche introdotte con la prima variante al PGT

PRS - 03 - - Norme Tecniche per il Governo del Territorio comparate

PRS - 04 - - Norme Tecniche per il Governo del Territorio

PRESO ATTO che:
 con avviso in data 30/05/2022 prot. 14282 e prot. 14329 è stata data 

comunicazione di messa a disposizione della proposta del P.G.T. per la revisione al 
vigente Piano di Governo del Territorio e convocazione incontro pubblico per il 
giorno 17/06/2022, al fine di condividere con tutti i soggetti interessati, le parti 
sociali ed economiche, gli obiettivi e le azioni costituenti la revisione del Piano di 
Governo del Territorio (PGT), ai sensi dell’art. 13, comma 3 della Legge Regionale 
n.12/2005 e s.m.e.i.;

 in data 15/06/2022 è stata pubblicata sul sito SIVAS regione Lombardia la messa a 
disposizione al pubblico della documentazione relativamente a quanto sopra atteso;

 in data 15/06/2022 prot. 15944 e prot. 15952 è stata comunicata agli Enti 
competenti in materia ambientale, agli Enti interessati alla procedura in parola, ai 
comuni contermini e alle Associazioni ambientali, la messa a disposizione e 
pubblicazione della proposta di P.G.T., del rapporto ambientale e della sintesi non 
tecnica e convocazione della seconda conferenza di Valutazione Ambientale 
Strategica (V.A.S.) per la revisione al vigente Piano di Governo del Territorio 
(Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle regole);

 in data 16/06/2022 si è svolta la riunione congiunta delle commissioni consiliari 
affari generali e territorio, dove è stata illustrata la prima variante del Piano di 
Governo del Territorio vigente;

 in data 17/06/2022 si è svolta un’assemblea pubblica per la presentazione alle parti 
sociali, economiche, ambientali e comunali dello strumento “Piano di Governo del 
Territorio”, nelle sue tre componenti principali (Documento di Piano, Piano dei 
Servizi e Piano delle Regole) e della Valutazione Ambientale Strategica;

 alla data dell’assemblea non risulta pervenuta alcuna osservazione da parte dei 
soggetti coinvolti;

RICHIAMATO l’art. 78 del D. Lgs n. 267/2000 ai sensi del quale il Sindaco, gli 
Assessori ed i consiglieri comunali, relativamente agli atti a carattere generale quali 
strumenti urbanistici, sono tenuti ad astenersi dal prendere parte alla discussione ed 
alla votazione nei casi specifici in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra 
il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o 
affini fino al quarto grado;

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso dal 
responsabile del Settore Tecnico, Claudio Baldussi, in ordine alla regolarità tecnica 
(art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni);

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso 
dalla responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, dott.ssa Marzia Belleri, in ordine 
alla regolarità contabile (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni);



VISTI: 

- Il D. Lgs 18 agosto 2000, n.267;
- La L.R. 11 marzo 2005, n.12 e s.m.i.;
- Lo Statuto Comunale;

Richiamate le seguenti disposizioni legislative regionali:

a) legge regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 “Legge per il governo del Territorio” e 
s.m.i.;

b) D.G.R. n. 8/1563 del 22 dicembre 2005 “Valutazione Ambientale di piani e 
programmi (V.A.S.)”;

c) decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 'Norme in materia ambientale';
d) gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con d.c.r. n. 351 

del 13 marzo 2007;
e) D.G.R. n. 9/761 del 10 novembre 2010 “Determinazione della procedura di 

Valutazione Ambientale di piani e programmi (V.A.S.) – recepimento delle 
disposizioni di cui al D.lgs. del 29 giugno 2010, n. 128 con modifica delle D.G.R. 
del 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e del 30 dicembre 2009, n. 8/10971”;

f) legge regionale n. 31 del 28.11.2014 Disposizioni per la riduzione del consumo di 
suolo e per la riqualificazione del suolo degradato.

DATO ATTO che il resoconto integrale della seduta è registrato su supporto 
informatico, pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune e depositato presso 
l'Ufficio Segreteria.

ATTESA la propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 
18/08/2000, n° 267, (T.U.E.L.);

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa con votazione palese:

presenti n. 15

astenuti n. 3 (I Consiglieri Bonsi Milena, Di Nuzzo Antonio e Muffolini Valentina)

votanti n. 12

favorevoli n. 12

contrari n. 0

DELIBERA

1) DI ADOTTARE, ai sensi dell’art. 13 della legge regionale n. 12/2005 e s.m.i., gli 
atti costituenti la prima variante generale del Piano di Governo del Territorio 
vigente, che vengono allegati in formato digitale alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale, come di seguito elencati:

1) Documento di Piano:

 Quadro ricognitivo e programmatorio:

P a 01 - 1:30000 Inquadramento territoriale e ortofotografia

P a 02 - - PTR: estratti delle tavole e sintesi illustrativo-descrittiva

P a 03 - -
PTCP Provincia di Brescia: 
estratti delle tavole e sintesi illustrativo-descrittiva

P a 04 a 1:10000 Mosaico dell'azzonamento dei comuni contermini

P a 05 - - Le reti ecologiche regionale (RER) e provinciale (REP)



 Quadro conoscitivo:

P b 01 - 1:8000 Il sistema fisico-naturale e dell'agricoltura

P b 02 - - Il sistema agricolo: relazione agronomica

P b 03 - 1:8000
Il sistema agricolo: tipologie pedologiche e classi 
d'uso dei suoli

P b 04 - 1:8000 Il sistema agricolo: tipi forestali

P b 05 - 1:8000 Il sistema agricolo: delimitazioni e tipologie delle superfici forestali

P b 06 - 1:8000 Il sistema agricolo: uso del suolo

P b 07 - 1:8000 Il sistema agricolo: individuazione allevamenti

P b 08 - 1:8000 Il sistema agricolo: individuazione allevamenti per specie allevata

P b 09 - -
Il sistema agricolo: elenco allevamenti da anagrafe zootecnica 
regionale

P b 10 - - Il sistema agricolo: schede di censimento degli allevamenti

P b 11 - 1:8000 Il sistema agricolo: individuazione dei comprensori pascolivi

P b 12 a 1:10000
Il sistema delle permanenze storico-culturali paesaggio 
urbano

P b 13 - 1:5000 Il sistema urbano: numero di piani 

P b 14 - 1:5000 Il sistema urbano: tipologie edilizie

P b 15 - 1:5000 Il sistema urbano: stato di conservazione

P b 16 - 1:5000 Il sistema urbano: grado di utilizzazione 

P b 17 - 1:5000 Il sistema urbano: destinazione d'uso del piano terra

P b 18 - 1:5000 Il sistema urbano: destinazione d'uso dei piani superiori

P b 19 - 1:5000 Il sistema urbano: utilizzo del sottosuolo e  passaggi coperti

P b 20 - -
Il sistema della produzione: schede delle industrie insalubri o
 RIR

P b 21 - 1:5000
Il sistema della produzione: individuazione delle industrie 
insalubri o RIR

P b 22 - - Il sistema del commercio: censimento delle attività

P b 23 d 1:2000 Il sistema del commercio: individuazione delle attività

P b 23 e 1:2000 Il sistema del commercio: individuazione delle attività

P b 23 f 1:2000 Il sistema del commercio: individuazione delle attività

P b 24.1 b 1:5000 Il sistema dei vincoli di natura antropica

P b 24.1 c 1:5000 Il sistema dei vincoli di natura antropica

P b 24.2 b 1:5000 Il sistema dei vincoli di natura antropica: elementi emergenti

P b 24.2 c 1:5000 Il sistema dei vincoli di natura antropica: elementi emergenti

P b 24.3 b 1:5000 Il sistema dei vincoli di natura antropica: 
gioco d'azzardo Piano di Protezione Civile

P b 24.3 c 1:5000 Il sistema dei vincoli di natura antropica: 
gioco d'azzardo Piano di Protezione Civile

P b 25 b 1:5000 Il sistema dei vincoli di natura ambientale

P b 25 c 1:5000 Il sistema dei vincoli di natura ambientale

P b 26 - - Il sistema paesistico: repertorio delle emergenze

P b 27 a 1:10000 Il sistema paesistico: individuazione delle emergenze 

P b 28 - - Il sistema paesistico: indagine fotografica

P b 29 - -
Analisi suggerimenti-proposte esterne e indicazioni-
sollecitazioni interne

P b 30 b 1:5000
Individuazione suggerimenti-proposte esterne e 
indicazioni-sollecitazioni interne

P b 30 c 1:5000
Individuazione suggerimenti-proposte esterne e 
indicazioni-sollecitazioni interne



 Componente Geologica, idrogeologica e sismica:

P c 01 - - Relazione illustrativa

P c 02 - - Norme Geologiche di Piano

P c 03 b 1:5000 Carta geologica e geomorfologica

P c 03 c 1:5000 Carta geologica e geomorfologica

P c 04 a 1:10000 Carta Idrogeologica e del sistema idrografico

P c 05 a 1:10000 Carta della Pericolosità Sismica Locale

P c 06 b 1:5000 Carta dei vincoli

P c 06 c 1:5000 Carta dei vincoli

P c 07 b 1:5000 Carta di Sintesi

P c 07 c 1:5000 Carta di Sintesi

P c 08 b 1:5000 Carta di fattibilità geologica per le azioni di piano

P c 08 c 1:5000 Carta di fattibilità geologica per le azioni di piano

P c 09 a 1:10000 Carta PAI-PGRA

P c 10 a 1:10000 Aree non adatte o poco adatte all'infiltrazione

P c 11 - - Dichiarazione ex all 15 alla d.g.r. VIII/1566-05 e s.m. e i.

 Obiettivi di sviluppo:

PRS - - - Relazione illustrativa variante

P d 02 a 1:10000 Previsioni di Piano

P d 03 - - Ambiti di trasformazione

P d 04.1 b 1:5000 Carta del consumo di suolo - Elementi quantitativi al 02-12-2014

P d 04.1 c 1:5000 Carta del consumo di suolo - Elementi quantitativi al 02-12-2014

P d 04.2 b 1:5000 Carta del consumo di suolo - Elementi quantitativi al 01-06-2022

P d 04.2 c 1:5000 Carta del consumo di suolo - Elementi quantitativi al 01-06-2022

P d 05 - - Carta del consumo di suolo - Relazione illustrativa

P d 06 - - Il paesaggio della Città - Indirizzi di tutela paesistica

P d 07 b 1:5000 Classi di sensibilità paesistica

P d 07 c 1:5000 Classi di sensibilità paesistica

P d 08 b 1:5000 Classificazione funzionale delle strade e fasce di rispetto

P d 08 c 1:5000 Classificazione funzionale delle strade e fasce di rispetto

P d 09 - - Rete ecologica comunale (REC)

P d 10 a 1:10000 Rete ecologica comunale (REC)

 Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

P e 01 - - Rapporto Ambientale

P e 02 - - Sintesi Non Tecnica

 Elaborato tecnico Rischio Incidente Rilevante (ERIR)

P f 01 - - Elaborato Rischio di Incidente Rilevante (ERIR)

 Mobilità

P g 01 - - Relazione sulla mobilità sostenibile

P g 02 - Varie Mobilità sostenibile

P g 03 - -
Relazione PP traffico urbano e 
circolazione e sosta nei CS

P g 04 - Varie
Elaborati grafici PP traffico urbano e 
circolazione e sosta nei CS



 Documento semplificato del Rischio idraulico comunale

P h 01 - - Relazione tecnica

P h 02 - 1:5000 Carta delle criticità

P h 03 - 1:5000 Carta delle ipotesi d'intervento

2) Piano dei servizi:

PRS - - - Relazione illustrativa variante

S - 02 - 1:5000 Il sistema dei servizi sovracomunali

S - 03 - 1:5000
Il sistema del trasporto pubblico locale: individuazione linee e 
fermate

S - 04 - -
Il sistema del trasporto pubblico locale: analisi del livello 
qualitativo

S - 05.1 - 1:5000 Il sistema dei servizi a rete: acquedotto, fognatura e 
telecomunicazioni

S - 05.2 - 1:5000 Il sistema dei servizi a rete: metanodotto, gasdotto, rete elettrica
e IP

S - 06 - 1:1000 Il sistema cimiteriale: individuazione e fasce di rispetto

S - 07 - 1:5000 Il sistema della mobilità

S - 08 - 1:5000 Il sistema della sosta

S - 09 a 1:10000 Il sistema del verde: boschi pubblici e verde urbano

S - 09.1 - - Il sistema del verde: Relazione sui parchi 

S - 09.2 - 1:5000 Il sistema del verde: individuazione parchi pubblici e spazi verdi
 organizzati

S - 09.3 - 1:5000 Il sistema del verde: individuazione tipologie parchi pubblici

S - 09.4 - Varie Il sistema del verde: individuazione criticità isocrone 
di accesso ai parchi pubblici

S - 10 d 1:2000 I servizi comunali esistenti e di progetto: individuazione

S - 10 e 1:2000 I servizi comunali esistenti e di progetto: individuazione

S - 10 f 1:2000 I servizi comunali esistenti e di progetto: individuazione

S - 11.1 - -
I servizi comunali esistenti: schede di rilevazione dei parcheggi 
parte 1

S - 11.2 - -
I servizi comunali esistenti: schede di rilevazione dei parcheggi 
parte 2

S  11.3 - -
I servizi comunali esistenti e di progetto: schede di rilevazione 
dei servizi pubblici

S - 11.4 - - I servizi comunali esistenti: schede di rilevazione del verde

S - 12 - -
Componente paesistica e relativi indirizzi di tutela e rete ecologica
 comunale

3) Piano delle Regole:

PRS - - - Relazione illustrativa di variante

R - 02 - Varie Nuclei di Antica Formazione: catasti storici

R - 03 - Varie Nuclei di Antica Formazione: cartografia IGM e mappe catastali

R - 04 - - Nuclei di Antica Formazione: perimetrazione ambiti storici

R - 05 - 1:5000 Nuclei di Antica Formazione: soglie storiche

R - 06 - 1:1000 Nuclei di Antica Formazione: isolati, fabbricati e comparti 
degradati e riorganizzazione urbana 

R - 07 - - Nuclei di Antica Formazione: consistenze catastali dei comparti 
degradati 

R - 08 - 1:1000



Nuclei di Antica Formazione: categorie di intervento ed
 individuazione degli edifici con elementi di pregio

R - 09 - - Nuclei di Antica Formazione: abaco degli elementi di pregio

R - 10 b 1:5000 Ricognizione e classificazione degli ambiti

R - 10 c 1:5000 Ricognizione e classificazione degli ambiti

R - 10 d 1:2000
Ricognizione e classificazione degli ambiti: Magno, Padile, Valle 
di Inzino e Inzino

R - 10 e 1:2000 Ricognizione e classificazione degli ambiti: Inzino e Gardone

R - 10 f 1:2000
Ricognizione e classificazione degli ambiti: Gardone 
e Gardone Sud

R - 12 - -
Componente paesistica e relativi indirizzi di tutela 

4) Documento di Piano-Piano delle Regole – Piano dei servizi:

PRS - 01 - - Relazione illustrativa variante

PRS - 02 b 1:5000 Individuazione modifiche introdotte con la prima variante al PGT

PRS  02 c 1:5000 Individuazione modifiche introdotte con la prima variante al PGT

PRS - 03 - - Norme Tecniche per il Governo del Territorio comparate

PRS - 04 - - Norme Tecniche per il Governo del Territorio

2) DI DARE ATTO che entro i termini previsti dall’art.13, comma 4, della legge 
Regionale n.12/2005 e s.m.i., gli atti di revisione costituenti la prima variante 
del Piano di Governo del Territorio vigente, così adottata, saranno depositati 
nella segreteria comunale e presso l’ufficio Urbanistica ed Edilizia privata per un 
periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazione delle 
osservazioni nei successivi trenta giorni;

3) DI DARE ATTO altresì, che:
a) la procedura di V.A.S., potendosi sviluppare all’interno del medesimo 

procedimento, si concluderà prima del provvedimento finale di approvazione 
della prima variante generale del P.G.T., in quanto la seconda conferenza 
conclusiva di V.A.S. è fissata il 27/07/2022;

b) qualora dal parere motivato dell’Autorità competente, dovessero rendersi 
necessarie modifiche sostanziali agli ambiti di trasformazione previsti nel 
Documento di Piano, saranno conseguentemente adottati dal Consiglio 
Comunale i provvedimenti necessari;

c) ai sensi dell’art 13, comma 4, della Legge Regionale n.12/2005 e s.m.i., 
verrà data comunicazione del deposito degli atti della prima variante 
generale del Piano di Governo del Territorio vigente, a cura del Comune, 
tramite pubblicità sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, su un 
quotidiano o periodico a diffusione locale, nonché sul sito web del Comune di 
Gardone VT;

d) ai sensi dell’art. 13, comma 5, della Legge Regionale n.12/2005 e s.m.i., 
contemporaneamente al deposito degli atti, verrà trasmessa la 
documentazione della prima variante generale del Piano di Governo del 
Territorio vigente alla Provincia di Brescia, per parere di compatibilità del 
Documento di Piano con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
(P.T.C.P.);

e) ai sensi dell’art. 13, comma 6, della Legge Regionale n.12/2005 e s.m.i., 
contemporaneamente al deposito degli atti, verrà trasmessa la 
documentazione della prima variante generale del Piano di Governo del 



Territorio vigente all’ATS e all’ARPA, per formulare osservazioni, 
rispettivamente per gli aspetti di tutela igienico-sanitaria ed ambientale;

4) DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Gardone Val 
Trompia, Arch. Claudio Baldussi, in ordine all'espletamento di tutti gli atti 
necessari e gli adempimenti amministrativi successivi alla presente adozione ai 
sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e 
dell’articolo 107, commi 2 e 3, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n.267;

5) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 12/2005, a decorrere dalla 
data della presente deliberazione di adozione della variante in parola, si 
applicano le misure di salvaguardia in relazione a interventi, oggetto di domanda 
di permesso di costruire, ovvero di denuncia di inizio attività, che risultino in 
contrasto con le previsioni degli atti medesimi. Gli atti di PGT acquistano 
efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva sul 
BURL. Sino ad allora è sospesa ogni determinazione in ordine alle domande di 
permesso di costruire pervenute, qualora l’intervento oggetto delle domande 
stesse sia in contrasto con le previsioni della Variante generale di PGT adottata. 
Le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), le segnalazioni certificate di 
inizio attività alternative al permesso di costruire e le comunicazioni di inizio 
lavori asseverate (CILA), presentate successivamente alla data di adozione della 
presente delibera, dovranno essere conformi allo strumento di pianificazione 
adottato con la conseguente necessità, in caso contrario, di emettere un 
provvedimento che inibisca l’esecuzione dei lavori previsti. Il provvedimento 
inibitorio non sarà quindi emesso per le CILA, SCIA ex art. 22 D.P.R. 380/2001 e 
SCIA ex art. 23 D.P.R. 380/2001 presentate antecedentemente alla data di 
adozione della delibera del P.G.T., anche qualora siano acquisiti 
successivamente, e se necessari, gli atti di assenso. In caso di varianti che non 
configurano una variazione essenziale troveranno applicazione le norme di 
salvaguardia. Saranno sempre consentiti procedimenti edilizi conformi al PGT 
vigente e non in contrasto con la Variante Generale del PGT adottato, nonché 
procedimenti edilizi relativi a convenzioni o ad atti unilaterali d’obbligo già 
stipulati alla data della presente deliberazione. Eventuali permessi già rilasciati 
decadranno invece con l’entrata in vigore (pubblicazione sul BURL dell’avviso di 
approvazione) delle contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano 
già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

6) DI DARE ATTO che il deposito degli atti sarà reso noto al pubblico anche 
mediante avviso da pubblicare sul sito web istituzionale dell’Ente;

7) DI TRASMETTERE la presente deliberazione, in elenco, ai capigruppo consiliari, a 
norma dell'art. 125 del TUEL, approvato con D.lgs. 18/8/2000, n. 267, 
contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio;

8) DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e 
successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente 
atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può 
proporre ricorso innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale per 
la Lombardia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 
giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dall’ultimo 
giorno di pubblicazione.

Inoltre, stante l'urgenza di precedere alla pubblicazione sul BURL della prima variante 
del Piano di Governo del Territorio vigente,



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa con votazione palese:

presenti   n. 15

astenuti   n. 0

votanti     n. 15

favorevoli n. 15

contrari    n. 0

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

*****



Deliberazione n. 18 del 30-06-2022

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario comunale

PIERANGELO LANCELOTTI ENRICA PEDERSINI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

[  ] Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario comunale

ENRICA PEDERSINI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e ss.mm.ii.


